
 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E 

DELLO SVILUPPO RURALE 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
VISTO il decreto 1 giugno 2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella G.U. del 14 agosto 2015, n. 

188, contenente “Disposizioni attuative dell'articolo 1-bis, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di attivazione 

delle procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche 

maggiormente rappresentative a livello nazionale”; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 4, del citato decreto, che dispone che le organizzazioni 

professionali agricole ed agro-meccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative 

agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle loro articolazioni territoriali, siano 

individuate con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;  

VISTO il decreto 19 luglio 2016, n. 19229, del Capo del Dipartimento delle politiche europee e 

internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con 

il quale sono state individuate le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, 

purché dotate di struttura idonea allo scopo, tra quelle individuate come portatrici di interesse ai sensi 

del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27/05/2015, n. 5528, con 

particolare riferimento alle organizzazioni professionali e associazioni di categoria di cui alla lettera 

a), comma 3 dell’articolo 1; 

CONSIDERATO che l’intendimento della norma è quello di favorire la massima diffusione della 

dell’attività di consulenza ai fini del rilascio dei documenti di circolazione delle macchine agricole, 

attraverso i servizi di collegamento al sistema operativo di prenotazione presso gli Uffici della 

Motorizzazione Civile, resi alle singole imprese agricole, dalle organizzazioni operanti nel settore; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto 19 luglio 2016, n. 19229 è fatta 

salva la possibilità per ogni altra Organizzazione professionale agricola, non inclusa negli elenchi di 

cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del citato decreto, che ritenga di possedere il requisito della 

maggiore rappresentatività a livello nazionale per l’ambito di riferimento indicato dal citato decreto, 

di avanzare richiesta al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, affinché sia inclusa negli elenchi di cui ai 

citati commi 1 e 2, con decreto del Capo del Dipartimento; 

VISTA la nota del 28 giugno 2022 con la quale il Vice-Presidente della Confederazione Italiana 

Liberi Agricoltori chiede al Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello 
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sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che la predetta associazione 

sia inclusa nell’elenco delle Organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche di cui 

all’articolo 1 del decreto 19 luglio 2016, n. 19229;  

CONSIDERATO che dalla documentazione fornita dalla Confederazione Italiana Liberi Agricoltori 

e dalle verifiche effettuate da questa Amministrazione la predetta Organizzazione risulta possedere i 

requisiti di maggiore rappresentatività a livello nazionale e di essere dotata di adeguate strutture su 

tutto il territorio nazionale; 

 

DECRETA 

 
Articolo 1 

1. Per quanto in premessa specificato il comma 1 dell’articolo 1 del decreto 19 luglio 2016, n. 19229 

del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è modificato come segue: 

“1. Sono individuate, per le finalità specificate in premessa, le seguenti Organizzazioni 

professionali agricole ed agro-meccaniche: 

- Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – COLDIRETTI;  

- Confederazione Generale dell’Agricoltura – CONFAGRICOLTURA;  

- Confederazione Italiana Agricoltori- CIA (ex confcoltivatori);  

- Confederazione Produttori Agricoli – COPAGRI. 

- Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola – UNIMA;  

- Confederazione Agromeccanici (CONFAI); 

- Confederazione Italiana Liberi Agricoltori (LiberiAgricoltori).” 

 

 

 

Il Capo Dipartimento  

Giuseppe Blasi 

                                                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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